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Fulvia 
Degl’Innocenti  

 
Gaia che fa gli 
scarabocchi 

 
Valentina 

Gaia è una bambina speciale che mette nei 
suil disegni pieni di fantasia personaggi e 
situazioni invisibili agli occhi degli altri. Nelle 
sue linee colorate, infatti, la mamma e la 
maestra vedono solo scarabocchi. Fino a 
quando un'esplosione di colori e un nuovo 
atteggiamento pieno di comprensione e affetto 
sveleranno il suo fantastico mondo interiore, 
fatto di storie tutte da immaginare. 

 

 
 

Pippa Funnell  
 

Due cavalli per 
vincere 

 
Einaudi 

 

Tornano i protagonisti della serie "storie di 
cavalli". Tilly non ha abbandonato il suo sogno 
di diventare una vera amazzone. Quando lei e 
il suo cavallo, magic spirit, vengono scelti per 
la squadra che parteciperà al campionato del 
pony club, è al settimo cielo. Tilly confida 
subito a una nuova compagna il segreto del 
suo incontro con magic, certa che solo 
l'amicizia possa creare un vero spirito di 
squadra. Ma sul campo di gara le cose si 
complicano e la tensione rischia di 
compromettere tutto. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Carolina 
D’angelo 

 
Il piccolo 
sognatore 

 
Giunti 

Tornano le prime letture divertenti e un po' da 
grandi... per chi si sente pronto per i suoi primi 
libri illustrati al nero e scritti in stampatello 
minuscolo! Si chiamano "alberini" perché sono 
in carta 100% riciclata e perché, in bandella, 
trovi il tuo alberino da collezionare! Questa 
volta si parla di Simone che fa dei sogni pieni 
di magia... così magici che diventano reali! Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

 
Fred Bernard 

 
Il pompiere di 

Lilliputia 
 

Logos 
 

Una storia di piccoli uomini coraggiosi, che 
inizia sbirciando nella grande caserma dei 
pompieri di New York, laddove in mezzo alle 
altre divise ce n’era una particolarmente 
minuscola, quella di Henry MacQueen. Nato 
alla fine del XIX, Henry ha smesso di crescere 
a sei anni e ha sperimentato su di sé la 
solitudine, il disagio e lo scherno che 
normalmente si accompagnano a tale 
condizione. Una notte Henry si risveglia tra le 
braccia di un pompiere davanti alla sua casa 
ormai in fumo. Ha giocato con il fuoco, che da 
questo momento non lo abbandonerà più, 
ardendogli nelle mani e nella pancia. E alla 
fine lasciandosi domare… 



 

Elivira Lindo 
 

Ecco Manolito  
 

Lapis 

Carabanchel Alto, sobborgo di Madrid. Qui tutti 
conoscono Manolito Quattrocchi, il ragazzino 
più simpatico e chiacchierone del quartiere. 
Ogni momento vissuto tra scuola e casa è 
indimenticabile, insieme a Lopez-orecchie-a-
sventola, Jihad il bullo e l'Imbecille. L'arrivo di 
un nuovo compagno, i giochi sotto l'Albero 
dell'Impiccato, l'incontro con un ladro, la gita 
scolastica e il compleanno di nonno Nicola 
rendono memorabili e comiche le sue 
avventure. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Oliver Jeffers 
 

Quest’alce è 
mio! 

 
Zoolibri 

Stabiliamo un concetto fondamentale: se un 
alce si presenta nel vostro giardino, è 
sicuramente vostro. Detto questo, procedete 
con la scelta del nome, qualcosa di importante 
come Rodrigo o Marcello… 
Età di lettura: da 3 anni. 
 

 

 
 

 
Mafra Gagliardi  
Stefan Zavrel 

 
Il ladro di 

colori 
 

Bohem 
 

Un capolavoro del 1972 fino ad oggi edito solo 
in lingua giapponese. Un giorno in un giardino 
incantato arriva uno strano omino, sottile e 
grigio come l’ombra della sera. Sfiora le piante 
e gli animali con la sua spugna magica e ruba 
così il loro colore. Solo un bambino può 
rompere l’incantesimo... Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
Loredana 
Lipperini 

 
Pupa 

Il quaderno 
quadrone 

 
Rrose Sélavy 

 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. 
Nel 2020 i ragazzi fanno un particolare lavoro: 
dopo la scuola, vanno a trovare le persone 
anziane per tenere loro compagnia, come dei 
veri e bravi nipoti. Adele si immagina 
pomeriggi noiosi. Ma sarà tutto diverso. Con 
Pupa le ore trascorreranno veloci, costruendo 
oggetti fantastici, ombrelli sibilanti, 
acchiappanuvole, soffiamusica da passeggio, 
e ascoltando i racconti di straordinarie 
avventure: quelle vissute dalla giovane Pupa in 
compagnia di un cammello-dinosauro e del 
Jinn, il genio buono che l'ha aiutata in 
situazioni difficili. Pupa è determinata, 
intelligente, ironica, mai triste. Ha dei nobili 
ideali: combattere le banalità, i pregiudizi, le 
falsità. Come fai a non volerle subito bene, ad 
una Pupa così? Età di lettura: da 10 anni. 

 
 



 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 

G. Stilton, Superger e la macchina del tempo , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

R. FENOGLIO, Gala Cox. Il mistero dei viaggi nel tempo , Fanucci 

J. Angelini, Attraverso il fuoco , Giunti 

A. Lane, Young Sherlock Holmes. Lama tagliente , De Agostini 

S. Ferrara – G. Sgardoli, Nemmeno un giorno , Il castoro 

B. Fitzpatrick, Black Ice , Piemme 

L. Frescura – M. Tomatis, Nata sotto il segno dell’amore , Piemme 
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